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Conergy si apre alla microcogenerazione
03/03/2014
Conergy ha recentemente inserito tra i suoi
prodotti a portafoglio una soluzione innovativa per
la generazione di energia elettrica, rafforzando così
la sua presenza nel settore dell'efficienza
energetica e in particolare della
microcogenerazione.
È stato infatti siglato un contratto per la
distribuzione a livello nazionale dei prodotti
sviluppati dalla torinese AsjaGen S.r.l., azienda che
appartiene al Gruppo Asja, uno dei punti di
riferimento in Italia per pla roduzione di energia da fonti rinnovabili.
L'accordo ha l'obiettivo di diffondere sul mercato il TandEM ﴾Thermal and Electrical Machine﴿, un
innovativo microcogeneratore che permette di produrre energia elettrica e termica in modo più
efficiente e nello stesso luogo in cui viene consumata, con considerevole abbattimento dei costi di
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approvvigionamento dell’energia.
Il TandEM, assimilabile ad una caldaia sia nell'aspetto sia nell'ingombro, è composto da un motore
a combustione interna accoppiato ad un alternatore per la produzione dell'energia elettrica. Il
sistema di scambiatori di calore, progettato e brevettato da AsjaGen, consente alla serie TandEM di
raggiungere un rendimento globale del 97%.
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Grazie alle sue ridotte dimensioni e all'estrema silenziosità, il TandEM può essere installato
ovunque vi sia la contemporanea necessità di energia elettrica e calore. Le condizioni ottimali per
ottenere le migliori prestazioni sono il fabbisogno di acqua calda e di energia elettrica, nonché la
possibilità di collegamento a una rete di gas naturale ﴾in alternativa sono disponibili le versioni
alimentate GPL, biometano e biogas﴿.
Con una vasta gamma di prodotti e una taglia minima di 10 kW elettrici, il TandEM può essere
utilizzato sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Diversamente da altre tipologie di
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intervento di efficientamento energetico, il TandEM  grazie alla durata della macchina permette
costi di manutenzione contenuti e consente tempi di rientro che si aggirano intorno ai 2/3 anni.
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